
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23
giugno 2006 - Deliberazione N. 834 - Area Generale di Coordina-
mento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Pro-
tezione Civile - Approvazione del Piano Regionale per la
Programmazione delle Attività di Previsione Prevenzione e Lotta
Attiva contro gli Incendi Boschivi - Anno 2006.

PREMESSO:

• che l’art. 3 della Legge 353 del 30 novembre 2000 - legge-qua-
dro in materia di incendi boschivi - dispone l’approvazione da parte
delle Regioni del Piano regionale per la programmazione delle attivi-
tà di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Bo-
schivi sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio dei Ministri;

• che con Delibera di Giunta Regionale n° 2246 del 7 giugno
2002 l’Amministrazione Regionale ha provveduto a tale adempimen-
to;

• che lo stesso art. 3 della Legge 353/2000, al comma terzo, pre-
vede la revisione annuale del Piano Regionale di cui sopra;

• che il Settore Foreste Caccia e Pesca, come già fatto negli
anni precedenti, ha provveduto alla suddetta revisione giungendo
alla stesura del Piano per l’anno 2006;

CONSIDERATO:

• che in sede di redazione del Piano 2006 il Settore Foreste
Caccia e Pesca ottemperando a quanto previsto dal II comma
dell’art. 1 della L.R. 57/75, ha ascoltato i suggerimenti e le proposte
operative formulate dagli Enti Delegati per la forestazione, dal Cor-
po Forestale dello Stato, dagli Enti Parco e dalle altre strutture che
partecipano alla complessa struttura dell’antincendio boschivo in
Campania;

• che dette proposte sono state elaborate ed inserite nel Piano
in parola compatibilmente con le strategie del piano medesimo e te-
nuto conto della disponibilità finanziaria prevista per l’anno 2006;

• che interventi congiunti saranno concordati con il Settore
Regionale Protezione Civile così come avvenuto per la stagione ap-

pena conclusa in attuazione della DGR n° 880 del 08/07/2005;

• che in merito alle attività previste dal Piano e concernenti il
personale regionale è stata esperita l’informativa sindacale;

• che non è ancora stato approvato dal Ministero dell’Ambien-
te il piano relativo ai Parchi e alle Riserve Naturali dello Stato, e che,
pertanto rimane valido anche in tali aree quanto previsto nel predet-
to Piano Regionale;

RITENUTO

- che per poter rendere esecutive tutte le attività previste nel
piano occorra provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Re-
gionale per la programmazione delle attività di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (allegato 1);

VISTA la legge 353/2000;

VISTA la legge 11/96 che disciplina tra l’altro la utilizzazione
dei boschi;

PROPONE, e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui di seguito si in-
tendono integralmente riportate:

- di approvare il “PIANO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE,
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI ANNO 2006" che, allegato alla presente Deliberazione,
ne fa parte integrante e sostanziale;

- di rimandare a successivi provvedimenti l’integrazione del
Piano Regionale con il piano approvato dal Ministero dell’Ambiente
e relativo ai Parchi e alle Riserve Naturali dello Stato, fermo restan-
do che, fino ad allora, rimane valida anche per il territorio di compe-
tenza dei parchi quanto previsto nel presente Piano Regionale;

- di inviare copia della presente Delibera e relativi allegati al
Settore Foreste Caccia e Pesca, ed al B.U.R.C. per i rispettivi adem-
pimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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